Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale completamente
gratuito per:

TECNICO DIREZIONE CANTIERI
(Di restauro architettonico)
Finanziato dalla Regione Marche con Decreto Dirigenziale 223/IFD del 09/03/2017
POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 Cod. 205221
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il tecnico direzione cantieri (di restauro architettonico) è un

Il

professionista che si occupa della direzione dei cantieri di restauro e

www.labformazione.it

recupero di immobili storici o comunque datati. Il recupero di tali

raccomandata A/R a LAB Soc. Coop. - Via Cimabue 21, Senigallia (AN)

edifici presuppone un approccio che tenga conto della fattibilità

o tramite PEC: lab.societacooperativa@pec.it o consegnata a mano

architettonica,

il

presso la sede di Ancona in Via Goito 3/b previo appuntamento

consolidamento statico più che mai necessario poiché messo alla

completa di: curriculum vitae, fotocopia documento di riconoscimento,

prova da terremoti ed alluvioni.

certificazione attestante lo stato di disoccupazione aggiornato alla data

energetica

ed

economica,

senza

trascurare

DESTINATARI E REQUISITI
Numero allievi 15 (di cui il 50% donne) di età superiore ai 18 anni,
disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego, residenti o domiciliati

modulo

di

iscrizione
e

al

potrà

corso
essere

è

reperibile

inviato

sul

tramite

sito
posta

di presentazione della domanda di partecipazione (ai sensi del DLg
150/2015), fotocopia del titolo di studio più elevato.
Scadenza bando: 14 settembre 2018 (farà fede il timbro postale)

nella Regione Marche, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

SELEZIONE



diploma di scuola media superiore o laurea per il settore in
cui si innesta la specializzazione;

Qualora il numero delle domande d’iscrizione fosse superiore ai posti



attestato di qualifica professionale I° livello o secondo

disponibili è prevista una selezione che consisterà in tre prove:



livello e con esperienza di lavoro della durata minima di 4



valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0-15 punti);

mesi (documentata) nel settore in cui si innesta la



prova scritta di cultura generale (0-35 punti);

specializzazione;



colloquio sulle materie oggetto del corso, motivazione alla

esperienza lavorativa di almeno 3 anni (documentata) nel
settore in cui si innesta la specializzazione.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO

partecipazione e curriculum vitae (0-50 punti).
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e solo i primi 15
(più 3 uditori) saranno ammessi alla frequenza. I candidati, per essere
ammessi alle attività formative, dovranno aver conseguito un punteggio

Orientamento e bilancio competenze (5 ore); Sicurezza e salute nel

minimo di 60/100.

cantiere edile

L’allievo non sarà ammesso al corso qualora si dovesse evincere la

(16 ore); La gestione delle relazioni e del gruppo

nell’ambiente di lavoro

(10 ore); Informatica applicata all’edilizia

(16 ore); Arte e architettura (15 ore); La direzione e gestione del

mancanza dei requisiti di accesso o non si presenti alla prova di
selezione.

cantiere (60 ore); Il processo di restauro architettonico (75 ore);

La data della selezione verrà comunicata ai candidati tramite

Orientamento finale e ricerca attiva sul lavoro (5 ore) ; Stage (90

posta elettronica o telefonicamente.

ore); Esame (8 ore).

TITOLO RILASCIATO
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Al termine del corso, gli allievi che avranno frequentato almeno il 75%
Soggetto proponente: Lab Società Cooperativa;

del monte ore complessivo e che avranno superato gli esami finali

Durata corso: 300 ore (90 ore di tirocinio, 8 ore di esame);

conseguiranno un attestato di specializzazione di II° Livello ai sensi

Periodo di svolgimento: settembre 2018 – marzo 2019;

della L. 845/1978 - SH1.6.1 - TECNICO DIREZIONE CANTIERI.

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO
Indennità di frequenza per ogni ora di aula frequentata (0,40 € per
uomini – 0,50 € per donne) previo superamento del 75 % delle ore
di presenza.

PER INFORMAZIONI

Lab Soc. Coop. – tel. 071.200711 / 3314005803
www.labformazione.it e-mail: info@labformazione.it

www.regione.marche.it

